Comune di Napoli
Data: 09/08/2018, DETDI/2018/0000155

Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Verde della città

DETERMINAZIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 5

DEL 09.08.2018

OGGETTO: presa d'atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell’accordo quadro avente ad og
getto il servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del Comune di
Napoli, per il biennio 2018-2019, indetta con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. tramite RDO aperta su Mepa

CIG:7332336315

Comune di Napoli
Data: 09/08/2018, DETDI/2018/0000155

Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Verde della città

Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21.12.2017, registrata all' Indice Generale con il n.
1783 del 27.12.2017, il servizio Verde della città ha indetto una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., per l'affidamento, tramite RDO aperta
su Mepa, del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del Co 
mune di Napoli, per il biennio 2018-2019, per l'importo di € 163.934,43, oltre IVA al 22%;

•

la gara è stata indetta per l’affidamento dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico
ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016;

•

con il citato provvedimento:


si è individuato, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4
lett. c del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, con esclu 
sione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016;



sono stati contestualmente approvati: la Lettera di invito-Disciplinare di Gara con allegati i
modelli di dichiarazioni, il DGUE ed il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d’Appalto,
l'elenco prezzi, lo schema di accordo quadro, e il DUVRI, in cui sono specificate le caratteri 
stiche economiche e tecniche dell'appalto in questione;



è stata prenotata la spesa complessiva di € 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale
2017-2019 per € 100.000,00 sul cap. 122313 annualità 2018 e per € 100.000,00 sul cap.
122313 annualità 2019 codice bilancio 09.02.-1.03.02.15.999;

•

con determina dirigenziale senza impegno di spesa n. 3 del 14 marzo 2018 –
DETDI/2018/0000059, è stato riapprovato l'“Elenco prezzi” che rettificato, ha sostituito il do
cumento approvato con la citata determina n. 9/2017 – I.G. n. 1783/2017;

•

in data 20 marzo 2018 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 1902184 , con termine ultimo per
la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del giorno 02 maggio 2018;

•

le operazioni di gara si sono svolte nelle sedute dei giorni 9, 11 e 17 maggio 2018, come da ver 
bali in pari data;

•

con disposizione n. 19 del 18.05.2018 si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente appro 
vato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 3 del 17.05.2018 a fa
vore della Ditta Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7 – 80017 - Me
lito di Napoli (NA), P.IVA 04793851215, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,13%;

•

il citato provvedimento, unitamente ai verbali di gara, è stato pubblicato in conformità a quanto
previsto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Ente nella sezione Ammini
strazione Trasparente- Comunicazioni ex art. 29 del D. Lgs 50/2016, e si è provveduto al conte
stuale avviso agli OO.EE. esclusi, tramite PEC;
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Rilevato che:
•

sono state eseguite, con esito regolare, le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, è stato
acquisito il DURC nonché l’attestazione di regolarità tributaria di cui al Programma 100, a cari
co dell’ impresa Pianeta Verde s.r.l.;

•

sono state esperite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale, di capa
cità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D.
Lgs 50/2016;

•

è stata altresì verificata l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001
e ss.mm.;

•

ai fini della verifica di cui al Protocollo di Legalità, con nota 0146863 del 1.06.2018 è stata in 
viata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informazione antimafia di cui all’art.
91del D.L.gs 159/2011;

•

come disposto dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, decorsi trenta giorni dalla data del 
la consultazione della Banca Dati Antimafia, le pubbliche amministrazioni procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

precisato che
•

la gara è stata indetta per la conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore economico ai
sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016 e pertanto con il presente provvedimento viene af 
fidato l’accordo quadro contenente le regole relative a prestazioni di servizi da affidare durante
la sua validità stabilita in mesi 24 a decorrere dalla data di stipula dell’accordo;

•

la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nell’elaborato schema di contratto, non costituisce
quindi fonte di immediata obbligazione con l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in or
dine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefi 
nito;

•

con successivi atti negoziali (contratto applicativo costituito da lettera d’ordine sottoscritta dal
RUP e dall'operatore economico) verranno disciplinate le condizioni specifiche, integrative e di
dettaglio, rispetto a quelle previste dall’accordo quadro, senza apportare modifiche sostanziali e
nei quali saranno precisati l’oggetto, l'importo ed il luogo di esecuzione degli interventi ordinati;

dato atto che:
•

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli atti
di gara;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover prendere atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e
disporre l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro con un unico operatore, avente ad oggetto il
servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del Comune di Napoli,
per il biennio 2018-2019, in favore della Ditta Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da
Vinci n.7 – 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA 04793851215, che ha offerto il ribasso sull’elenco
prezzi del 37,13%;
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Attestato che:
•

l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma
1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;

•

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 30, 32, 36, 80, 29;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 183 e 191;
- il Regolamento di contabilità;
- le Linee Guida dell’ANAC n. 4;
- il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e disporre, pertanto, l’aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 dell ’accordo quadro con un
unico operatore del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul
territorio del Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019 in favore della Ditta Pianeta Verde
s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7 – 80017 - Melito di Napoli (NA), P.IVA
04793851215, con ribasso sull’elenco prezzi del 37,13%;
2. precisare che, trattandosi di accordo quadro, detta percentuale costituirà il ribasso da applicare ai
singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi posti a base di gara che così ribassati costituiranno i
prezzi unitari da applicare alle singole quantità da eseguire in sede di affidamento dei contratti
attuativi;
3. precisare altresì che con successivi appositi atti si procederà ad affidare gli specifici interventi di
manutenzione ordinaria delle alberature all’impresa aggiudicataria e, contestualmente,
all’assunzione dei relativi impegni di spesa ed alla stipula dei contratti attuativi;
4. dare atto che per il presente accordo quadro, della durata di 24 mesi, è stata prenotata la spesa
complessiva di € 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 2017-2019 per € 100.000,00
sul cap. 122313 annualità 2018 e per € 100.000,00 sul cap. 122313 annualità 2019 codice
bilancio 09.02.-1.03.02.15.999
5. dare atto che dell’aggiudicazione divenuta efficace di cui al presente provvedimento, sarà
comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
6. dare atto che il contratto di accordo quadro verrà stipulato, per scrittura privata in modalità
elettronica, secondo le modalità di e-procurement del MePA ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
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D. Lgs. n. 50/2016;

7. dare atto che il contratto di accordo quadro sarà stipulato sotto condizione risolutiva e dovrà
espressamente contenere le clausole previste dall’art. 8 del vigente Protocollo di Legalità;
8. dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio
c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non
si applica alla presente procedura;
9. provvedere, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n.
50/2016.
Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

1. disposizione n. 19 del 18.05.2018
2. verbali di gara n.1, 2, 3

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
.Teresa Bastia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

